
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

IMPEGNO N. _

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 74 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE ANALISI DEL TRAFFICO E PROGETTO
PRELIMINARE NUOVA CIRCONVALLAZIONE DI BERBENNO
(TRATTO TRA VIA BERBENNO E VIA CIPRIANO VALORSA).

L'anno dnemiladieci addì trenta del mese di giugno alle ore 20:30 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale:

RISULTANO:

Preso Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

BRICALLI GIANNI VICESINDACO si

SALA ORAZIO ASSESSORE si

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si

MANNIVALTER ASSESSORE si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.D.
267/2000).

Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni della G.C.:
n. 22 del 29.09.2009 di adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012, in cui sono
previsti i lavori di realizzazione nuova circonvallazione di Berbenno (da Via Berbenno e Via Cipriano
Valorsa), nell'importo di € 900.000,00.=;
n. 26 dell'08.1O.2009 d'indirizzo per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del
progetto preliminare dei lavori di realizzazione nuova circonvallazione di Berbenno;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni n.170 del
26.11.2009 con cui è stato conferito all'Ing. Del Dosso Gabriele e geom. Morelli Tommaso con studio in
Berbenno di Valtellina l'incarico per la progettazione preliminare dell'intervento di realizzazione nuova
circonvallazione di Berbellllo, nonché approvato il relativo disciplinare d'incarico;

VISTO il progetto preliminare pOltante la data IO dicembre 2009 redatto dai professionisti incaricati
nell'importo di € 900.000,00.~ ripOltante, come richiesto, due tracciati stradali alternativi (sol.A e sol.B).

RICHIAMATO l'aggiornamento al progetto in data 23.03.2010, derivante dalle richieste
dell'Amministrazione e riguardante l'approfondimento della soluzione progettuale "B" e peltanto composto
dai seguenti elaborati tecnici:
allegato A) - Relazione Tecnica - Stima Sommaria dei Costi - Quadro Economico (agg.23 .03 .201O);
allegato B) - studio di prefattibilità ambientale (dic. 2009);
allegato BI) - studi di prefattibilità ambientale soluzione B (agg.23.03.2010);
Tavola I) - inquadramento territoriale: corografia - OItofoto (dic.2009);
Tavola 2) - Inserimento urbanistico - PRG - studio di prefattibilità ambientale (agg.23.03.20 lO);
Tavola 3) - planimetria mappale (agg.23.03.20 lO);
Tavola 4) - planimetria di progetto rilievo celerimetrico (agg.23.03.2010);
Tavola 5a) - pl'Ofilo longitudinale - sezioni trasversali sol.A (dic.2009);
Tavola 5b) - profilo longitudinale - sezioni traversali sol.B (agg.23.03.2010);
Tavola 6) - sezione tipo (dic.2009);
Tavola 7) - documentazione fotografica (dic.2009);
Tavola 8) - planimetria pl'Oposta spostamento traliccio media tensione Enel (agg.23.03.2010);
indagine geotecnica-geologica - idl'Ogeologica (dic.2009);

DATO ATTO che i quadri economici dell'intervento sono i seguenti:

soluzione tracciato progettuale A
ImpOlto lavori € 650.000,00
oneri per la sicurezza € 15.000,00
Totale lavori €. 665.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Espropri, imprevisti ed an'Otondamenti €. 36.212,00
Pl'Ogettazione, Direzione Lavori, contabilità e C.R.E. comprensivo
di NA e Cassa €. 72.384,00
Perizia geologica comprensivo di N A e Cassa €.3.744,00
Coordinamento sicurezza comprensivo di N A e Cassa €.37.440,00
Per N A 10% su lavori € 66.500,00
Frazionamenti comprensivi di N A e Cassa €. 18.720,00
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE €. 235.000,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €. 900.000,00



soluzione tracciato pl"Ol!:ettuale B
ImpOlto lavori €.662.816,00
oneri per la sicurezza €. 18.000,00
Totale lavori €. 680.816,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Espropri, imprevisti ed arrotondamenti €. 22.558,40
Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e C.R.E. comprensivo
di IVA e Cassa €. 72.384,00
Perizia geologica comprensivo di IVA e Cassa €.3.744,00
Coordinamento sicurezza comprensivo di IVA e Cassa €.37.440,00
Per IVA 10% su lavori € 68.081,60
Frazionamenti comprensivi di IVA e Cassa €. 14.976,00
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE €. 219.184,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €.900.000,00

DATO ATTO che, al fine di suppOltare la scelta progettuale (sol.A o sol.B) l'Amministrazione ha
dato indirizzo all'Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di un'analisi del traffico della zona del
centro di Berbenno e che la stessa Analisi è stata effettuata dagli stessi professionisti e consegnata in data
10.06.2010.

VERIFICATO che dall'analisi del traffico la soluzione progettuale "B" risulta quella che pOlterebbe
ad una ridistribuzione migliore dei flussi di traffico veicolare del centro di Berbenno, rispetto alla soluzione
A.

CONSIDERATO inoltre che la soluzione progettuale B migliora il collegamento viario tra la Via
Conciliazione e la Via al Muc con snellimento del traffico proveniente dalla frazione Polaggia direzione Via
Valeriana.

DATO ATTO che l'opera dovrà essere resa conforme allo strumento urbanistico;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'att. 49 - IO comma - del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. DI APPROVARE il progetto preliminare dei lavori di realizzazione nuova circonvallazione di
Berbenno (soluzione progettuale B), redatto congiuntamente dall'Ing. Del Dosso Gabriele e geom.
Tommaso Morelli nell'impOlto complessivo di € 900.000,00.=, di cui € 662.816,00.= per lavori a base
d'asta ed € 18.000,00.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, costituito dagli atti ed
elaborati elencati in premessa, il cui quadro economico è descritto in premessa.

2. DI APPROVARE l'analisi del traffico redatta in data 10.06.2010 dall'Ing. Del Dosso Gabriele e geom.
Tommaso Morelli;

3. DARE ATTO che l'approvazione del progetto definitivo è subordinata alla conformità
dell'opera allo strumento urbanistico.


